
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  2    DEL  3 MARZO 2008

 Oggetto :Sottoscrizione aumento capitale sociale della Società Abbanoa spa Gestore Unico d'Ambito, 
affidatario del servizo idrico integrato della Regione Sardegna, in attuazione della D.G.R. N° 25/40 
del 3 luglio 2007 – prima fase, riguardante i Comuni che non fanno parte dell'attuale assetto 
societario. Verbale di seduta deserta.  

L'anno duemilaotto,  il giorno tre  del mese di marzo, alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, 
a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



                                                                  IL PRESIDENTE
Da' atto che avanti l'inizio dei lavori vengono consegnate tre interrogazioni urgenti  attinenti la valutazione 
preliminare in merito all'adozione del PUC, espressa dall'Assessorato Regionale Urbanistica, da parte dei 
gruppi Riformatori Sardi, UDC e Forza Italia.
L'Assessore all'Urbanistica Sig. Sergio Cardia riferisce la legittimità delle richieste e la necessità di 
approfondimenti, propedeutici alla discussione pubblica che avverrà nella prossima seduta utile.

Avanti l'illustrazione dell'argomento, rileva che si rende necessario l'inversione dell'ordine del giorno, 
esaminando quello posto al numero 2). Detta esigenza e le ragioni che la sottengono sono già state 
rappresentate in seno alla conferenza dei capi gruppo. Il  Consigliere Sig. Michele Cossa eccepisce la 
necessità della votazione a maggioranza, in coerenza alle previsioni ex art. 45 comma 1 secondo periodo 
del regolamento del Consiglio Comunale.

Viene posto ai voti la proposta di inversione.

Presenti e votanti n° 17 (assenti Farris Nazareno, Loi Natalino, Pitzanti Pietro e Bullita Massimiliano) 

Voti a favore         n° 10

Voti contrari          n°   7 (Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Onofrio, Massa Antonio, Mura 
Antonio, Perra M. Cristina)

Visti i risultati della votazione, il Presidente invita il Sindaco, nella sua veste di proponente ad illustrare 
l’argomento posto al numero 2)  dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco  che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, in particolare dei vantaggi che derivano 
dalla partecipazione all'assemblea del S.P.A. Abbanoa sia dal punto di vista economico (le quote di capitale 
sociale da sottoscrivere sono interamente a carico del bilancio regionale, l'intero onere delle rate dei mutui 
attinenti le opere idrico fognarie sono a carico della S.P.A.), che sotto l'aspetto della partecipazione alle 
scelte    gestionali sulla risorsa idrica. Conclude facendo appello al senso di responsabilità di tutti i gruppi 
consiliari atteso che l'argomento è di carattere squisitamente tecnico. 

Si dà atto che i Consiglieri del gruppo “Riformatori Sardi” abbandonano l'aula.

Appresso la richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere Sig. Antonio Mura, e le risposte fornite dal 
Sindaco, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.  

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Antonio Mura per il Gruppo “Forza Italia” il quale comunica che i componenti non parteciperanno alla 
votazione in quanto è evidente la crisi della maggioranza cui spetta la responsabilità amministrativa . 

Si da atto che i Consiglieri sigg.ri Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Mura Antonio, Perra M. Cristina e Pitzanti 
Pietro abbandonano l'aula.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

Il Segretario provvede all'appello, dal quale risulta la presenza di n° 10 consiglieri comunali.

Il Presidente constatato che non è più presente il numero dei consiglieri per poter deliberare, dichiara 
deserta la seduta, comunicando ai presenti la seconda convocazione per il giorno 5 marzo alle ore 9,30, 
come indicato nell'avviso di convocazione. Verrà notificato l'adunanza di seconda convocazione ai consiglieri 
attualmente assenti.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:   

Il Presidente f.to Francesco Serci

Il Segretario Generale f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

l Segretario generale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

Sestu, ____________    L'incaricato di segreteriaI


